DIOCESI DI MANTOVA

Pregghiera con LA

18 ottobre 2020

PAROLA in famigglia

In preparazione alla Messa della XXIX domenica del tempo ordinario

Coniugare fede e vita quotidiana

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22, 15-21)
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero
consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù
nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i
propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro,
sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio
secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno,
perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’
a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo
a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia,
rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla
prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi
gli presentarono un denaro. Egli domandò loro:
«Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli
risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete
dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello
che è di Dio». Parola del Signore.
Preghiamo con il Salmo 95
Grande è il Signore e degno di ogni lode.

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Vieni o Spirito Creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce Consolatore, dono del Padre
altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo
crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci
preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande
mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo
Amore.
LA PAROLA DI DIO è presentata da
don Marco Mani.

LA RIFLESSIONE è della famiglia di
Valentina e Matteo di Goito.

Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al
Signore, uomini di tutta la terra. In mezzo alle genti
narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue
meraviglie.
Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile
sopra tutti gli dèi. Tutti gli dèi dei popoli sono un
nulla, il Signore invece ha fatto i cieli.
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al
Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del
suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri.
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi
davanti a lui tutta la terra. Dite tra le genti: «Il
Signore regna!». Egli giudica i popoli con rettitudine.

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio ci invita a riflettere: abbiamo il
desiderio di tenere vivo il rapporto con Dio ma gli
impegni della giornata ci fagocitano e “mangiano”
i buoni propositi.
Facciamo un proposito buono e manteniamolo per
tutta la settimana.

